
  

Se hai vissuto l’esperienza della 
separazione o del divorzio … 

  
Se desideri coltivare il tuo 

rapporto con il Signore nella 
preghiera … 

  
Se pensi che la Parola di Dio 

possa illuminare  
la tua vita … 

  
Se desideri condividere un tratto 
di strada insieme con i fratelli, 

nella Comunità cristiana … 
  

… questa proposta  
                  è proprio per te! 

Gli incontri sono momenti di 
ascolto e meditazione 

della Parola di Dio in uno stile di 
accoglienza e fraternità 

per scoprire ciò che il Signore ha 
da dire a chi vive o ha vissuto 

situazioni matrimoniali dolorose.

LUOGO DEGLI INCONTRI 

ORATORIO SAN LUIGI  
Via Matteotti 30 - Gorgonzola 

(MI) 

PER INFORMAZIONI 

Roberta&Flavio 
cell. 3932046105 

mail: robertatremo@icloud.com 

Giuliana&Cesare 

Letizia&Maurizio 

DIOCESI DI MILANO 
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 

zona pastorale VI 
Decanato di Melzo 

Il Signore è vicino a 
chi ha il cuore ferito

UNO SPAZIO DI INCONTRO  
NELLA FEDE, RIVOLTO A PERSONE 
 SEPARATE, DIVORZIATE, SOLE O 

 CHE VIVONO NUOVE  UNIONI 

mailto:robertatremo@icloud.com
mailto:robertatremo@icloud.com


“Una parola vorrei dedicarla anche  
ai fedeli che, pur condividendo gli 

insegnamenti della Chiesa 
sulla famiglia, 

sono segnati da esperienze dolorose  
di fallimento e di separazione.  

Sappiate che il Papa e la Chiesa vi 
sostengono nella vostra fatica.  
Vi incoraggio a rimanere uniti  

alle vostre comunità,  
mentre auspico che le diocesi  
realizzino adeguate iniziative  
di accoglienza e vicinanza” 

Benedetto XVI  
Milano, giugno 2012 

Incontro Mondiale delle famiglie 

“Voglio dirvi che non ci possiamo 
considerare reciprocamente estranei: 

voi per la Chiesa siete fratelli e sorelle 
desiderati e amati. 
Nessuno è escluso 

dalla misericordia di Dio, 
nessuno è mai da Dio abbandonato, ma 

solo sempre cercato ed amato.” 

Dionigi Tettamanzi 
“Lettera agli sposi in situazioni di 

separazione, divorzio e nuova unione”. (2008) 

CALENDARIO E TEMI

“Alla scoperta della misericordia di Dio 
incontrando Gesù nel Vangelo di Luca”

14 Gennaio 2020, ore 16,30 
Un anno di grazia (Lc 4, 14-30) 

16 Febbraio 2020, ore 16,30 
Si prese cura di lui (Lc 10, 25-37) 

8 Marzo 2020, ore 16,30 
Va dietro a quella perduta (Lc 15, 1-10) 

19 Aprile 2020, ore 16,30 
Il lembo del mantello (Lc 8, 40-56) 

31 Maggio 2020, ore 16,30 
Sarai con me in paradiso (Lc 23, 33-43)

Queste situazioni “esigono un 
attento discernimento e un 
accompagnamento di grande 
r i s p e t t o , e v i t a n d o o g n i 
linguaggio e atteggiamento che 
li faccia sentire discriminati e 
p r o m u o v e n d o l a l o r o 
partecipazione alla vita della 
comunità” 

(Amoris Letitia 243)


